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editoriale
In questo numero verranno riportati vari episodi  avvenuti all'interno di alcune 
carceri italiane.
Episodi che, ovviamente, sarebbero rimasti sepolti all'interno di quelle mura se 
qualcuno non avesse deciso di farli uscire.
Questo bollettino è però occasione anche per approfondire idee e riflessioni sul 
carcere e sulla società che lo produce, lo alimenta e lo necessità.
Una società che si sta trasformando sempre più in un carcere a cielo aperto.
Infatti, nel mondo fuori si sono moltiplicati posti di blocco di polizia, l'esercito 
pattuglia costantemente strade, piazze e stazioni. 
Qualunque piazza, qualunque strada è sorvegliata da telecamere sempre più 
sofisticate.
Come in un carcere reale le persone somigliano ogni giorno di più a detenuti di 
un'immensa gabbia globale.
Ci si può muovere, sicuramente, per andare a lavoro, al supermercato a fare 
shopping.
Tutto è lecito, basta che ogni cosa rimanga entro i confini della legalità tracciati 
dal potere e dall'autorità. 
Se all'interno di una galera non esiste libertà di movimento (se non sotto 
l'occhio vigile dei secondini e delle telecamere) anche la vita “libera” è sempre 
più monitorata, spiata e disciplinata.
Innumerevoli sono oramai i dispositivi tecnologici in grado di riprendere e 
riconoscere i volti delle persone per strada, di ascoltare le loro conversazioni e 
di tracciarne i percorsi.
La tecnologia è, fra le altre cose, espressione dei valori morali di una società 
( ovvero, ciò che quest'ultima ritiene che sia giusto) ed è evidente che quella 
entro la quale ci ritroviamo a vivere è, di per sé, una società-spia.

Uno dei prodotti di tale società-spia è il cittadino-telecamera-sbirro, un individuo 
che brilla per il proprio egoismo (di certo non per la propria sensibilità) e che 
tende ad improntare il proprio rapporto con le forze dell'ordine e gli apparati 
istituzionali alla più stretta collaborazione, oltre che a confermare nei loro 
confronti la propria subordinazione.
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Il cittadino-spia è pronto a sacrificare per il proprio benessere migliaia di vite 
umane. 
È felice di riempire le carceri, i cpr (centri di permanenza e rimpatrio per senza-
documenti), i lager (come quelli in Libia) e le fosse comuni. 
È dotato da qualche anno a questa parte di smart-phone con telecamera, con il 
quale, oltre a poter avvertire gli sbirri di ogni movimento sospetto, può anche 
riprendere istantaneamente il “ fattaccio”.
Gli annunci nelle stazioni dei treni che invitano a denunciare coloro che 
vendono abusivamente merce contraffatta o che chiedono l'elemosina, 
possono contare sull'efficienza di tali rifiuti umani e sulla loro preoccupazione di 
essere cittadini ligi alla legge, pronti a dare il proprio contributo all' 
internamento di massa. 
Fuori, così come dentro (e il contributo di detenuto rinchiuso nel carcere di La 
Spezia  è particolarmente significativo al riguardo) , la strategia del potere è 
quella di metterci l'uno contro l'altro, in una spirale stritolante di una guerra di 
tutti contro tutti. 

La solidarietà sta cedendo il passo alla diffidenza, alla paura e alla guerra fra 
poveri.
Ma talvolta le redini sfuggono di mano al potere e a chi lo detiene. 
E così, da luoghi in cui la comunità umana ancora respira e scalpita, si hanno 
notizie di rivolte.
E' quello che è successo nel carcere di Spini Gardolo a Trento dove circa 
trecento detenuti (su un totale di trecentocinquanta) hanno dato vita ad una 
protesta andata avanti per ore e che ha visto, dopo i caroselli delle varie 
istituzioni all'interno del carcere, il trasferimento coatto di quelli che vengono 
riconosciuti come i fomentatori della rivolta. Alla fine della giornata il bilancio 
dei danni sarà eloquente: cinque bracci su otto vengono dichiarati inagibili, per 
un totale di 50 celle devastate.
Ancora una volta i prigionieri ci ricordano quanto è bello un carcere che brucia.

NotaDellaRedazione: gli articoli che presentano il simbolino 
sono contributi di persone detenute.



Quanto vale il polmone di un prigioniero?
Una vita in cattività, si sa, porta a degli inconvenienti. Tra questi vi è la totale dipendenza 
imposta ai detenuti, i quali sono costretti a chiedere, aspettare, fare domandine ai loro 
carcerieri e ai loro capi e a venire sistematicamente ignorati: allora si richiede, si riaspetta, si 
alza la voce, si spacca tutto, fino a gesti più estremi e autolesionistici, pur di farsi ascoltare o 
ottenere ciò che si chiede. Capita talvolta di farsi del male involontariamente, oppure sentirsi 
male, e per quel che può importare alla direzione del carcere, il detenuto può benissimo 
soffrire o addirittura tirare le cuoia, tanto non sarà difficile farlo passare come l'ennesimo 
suicidio. Di seguito riportiamo la storia recente di un “volo” dalla branda di un detenuto di 
Sollicciano, che sarebbe potuto finire in tragedia se egli si fosse trovato da solo contro 
l'indifferenza delle guardie e del personale medico.

Nella notte tra il 18 e il 19 settembre 2018 un ragazzo detenuto nel reparto ''giudiziario'' del 
carcere di Firenze-Sollicciano cade dalla terza branda. Nelle celle dei reclusi c'è un così 
detto ''letto a castello'' formato da tre brande con rispettivi materassi. La terza si trova più o 
meno a 2,40m di altezza, e non possiede particolari protezioni. Dopo il colpo il ragazzo 
rimane a terra e i compagni di cella chiamano i soccorsi. Il ragazzo viene brevemente 
visitato, gli viene riferito che probabilmente ha delle costole rotte, gli vengono dati forti 
antidolorifici e viene rimandato in cella. La mattina di mercoledì 19 settembre il ragazzo 
viene chiamato per una radiografia, nello stesso momento in cui ha il primo colloquio dopo 
mesi con la compagna (il colloquio è di 1 ora). Quindi si trova a scegliere e, se pur 
visibilmente dolorante, sceglie di fare il colloquio. A quel punto parte la ''classica'' ripicca, 
''hai rifiutato una visita medica, allora vuol dire che non stai male'' non considerando affatto 
cosa voglia dire per chi è detenuto e privato dei propri affetti poter abbracciare un proprio 
caro. Dopo il colloquio il ragazzo torna in infermeria per chiedere aiuto dato che il dolore è 
troppo forte e fatica a respirare. La risposta è un Brufen e in cella. Passerà cosi i giorni di 
mercoledì 19 , giovedì 20 e venerdì 21, nel dolore e senza essere praticamente visitato 
anche se più volte ha lamentato il dolore con infermieri e guardie. La sera di venerdì 21, 
durante la chiusura della socialità alcuni detenuti decidono di supportare il ragazzo facendo 
presente che non rientreranno in cella fino a che il ragazzo non verrà portato in infermeria e 
poi in ospedale. Cioè quelle che erano le richieste del ragazzo, ESSERE VISITATO! E così 
scende insieme ad un altro detenuto in infermeria, dove questa assurda commedia continua 
prima con un rimpallo di ''responsabilità'' tra guardie e infermieri, poi gli viene chiesto 
''perché non ti sei lamentato di più?''. Alla domanda del perché, invece, non è stato visitato 
dopo tutti questi giorni le risposte degli infermieri sono state ''no, ma io non ero di turno 
stamattina'' o ''io non ne sapevo nulla'' come se i medici e gli infermieri non scrivessero 
relazioni ogni qualvolta un detenuto si ferisce o sta male (ogni detenuto ha la propria cartella 
clinica). Sabato 22 settembre di mattina gli vengono fatte le lastre e il ragazzo viene portato 
immediatamente in ospedale, una delle 3 costole rotte (in due punti) ha ''sfiorato'' un 
polmone, ci rimarrà 12 giorni tra terapia intensiva e osservazione per essere poi riportato a 
Sollicciano con il 40% in meno di funzionalità di uno dei due polmoni.

 In tutto questo nei giorni in cui il ragazzo si 
trova in ospedale i suoi compagni di cella 
vengono chiamati dall'ispettore, vogliono 
capire cosa è successo, se è caduto o è 
stato picchiato o se è caduto per colpa sua 
magari perché ha assunto troppa terapia. 
Prendere invece in considerazione che le 
tre brande a castello, oltre che ''non a 
norma'', sono pericolose e ci si può far 
male in mille modi sembra proprio 
troppo per i tutori dell'ordine.
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La lavandaia e la psichiatra
Di seguito il contributo di un detenuto del carcere di La Spezia, un interessante racconto di 
dinamiche tipiche di quello, come di ogni, carcere. La prima immagine raffigura l'ingresso di 
quel carcere qualche mese fa.

Anno nuovo vita nuova, si dice. Non 
è così sicuramente per chi è in 
carcere, dato che poco cambia tra la 
fine di un anno e l'inizio di un altro, 
quando la quotidianità in galera è 
scandita da apertura sezione, aria, 
carrello, arrivo spesa, colloqui vari, 
e girate finali di chiave per la 
chiusura serale in gabbia. Anche a 
La Spezia, logicamente è così.
Ad agosto 2018 a La Spezia, in 
carcere, son morti suicidi due 
detenuti: uno si taglia le vene, l'alto 
si impicca. Quello impiccato a 
quanto pare ha anche segni di 
violenze addosso (pestaggio?). Nel 
giro di una settimana queste due 
morti che avvengono in carcere 
fanno attivare la logica ''apertura del 
fascicolo'' da parte della procura ed 
il conseguente lavaggio delle mani 
da parte della direttrice. 

La Spezia è un carcere dove più o meno ogni 20 giorni viene pestato un detenuto, cosa 
che per chi non ha forza o voglia (per i più svariati motivi) di far uscire la notizia, rimane 
sepolta tra queste quattro mura, e, cosa ancor più logica, direttrice e comandante 
affermano l'inesistenza di questi avvenimenti, dato che i servili medici dell'area sanitaria 
non refertano mai le botte che i detenuti ricevono dalle guardie.
Il medico è complice, la comandante nega, la direttrice se ne lava le mani come Ponzio 
Pilato, dato che non c'è pestaggio se non c'è referto. Ma come si dice, una mano lava 
l'altra, e tutte e due si lavano meglio. Dopo i decessi di agosto la cara psichiatra del carcere 
ha iniziato ad elargire in maniera spontanea e gratuita svariate GRANDI SORVEGLIANZE 
INTERNE, che sarebbe a dire che sei ritenuto a rischio autolesionismo e con tendenze 
suicide, anche se sei sicuramente cosciente del fatto di non avere queste problematiche. 
Guarda caso, ce l'hanno tutti i meno servili al sistema carcerario e che meno sottostanno 
alle regole carcerarie, o che semplicemente si rifiutano di colloquiare con la psichiatra di 
qui. Fuori però non hanno mai avuto problemi, ed ora dentro devono essere seguiti? La 
psichiatra, dunque, risentita dal rifiuto di un colloquio da parte di un detenuto, regala questa 
GRANDE SORVEGLIANZA ed al posto di provare a risolvere i problemi posti dai reclusi il 
carcere manda loro 2-3 volte al giorno dei medici a chiedere ''come stai?'', che poi 
scappano via subito alla risposta ''bene'', medici che sono gli stessi ciecati che non vedono 
i lividi dei pestaggi. Con questa mossa, oltre al fatto di far passare quelli che non si piegano 
al sistema carcerario come persone con problematiche, colgono due piccioni con una fava: 
se uno di questi
si suicida o viene trovato suicida passerà che “noi intanto l'avevamo detto'', così da non 
passare guai o beghe legali a causa delle inchieste delle procure post-mortem, e magari 
giustificare eventuali lividi a seguito di pestaggi dicendo ''è soggetto ad atti autolesionistici''. 
I panni sporchi, si sa, si lavano in famiglia, e guai se escono fuori notizie simili.
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Se nell'ultimo periodo le guardie sono 
un po' troppo nervosette ed hanno 
spesso la mano pesante con i reclusi, 
quale migliore occasione da parte 
della LAVANDAIA magica di lavarsi e 
ripulirsi la faccia sotto natale 
rilasciando interviste alle TV locali 
promettendo per il 2019 l'acquisto di 
cose utili per i detenuti (così da tenerli 
buoni!) e per MIGLIORARE LA 
CARCERAZIONE? Secondo voi, cosa 
avrà mai promesso la direttrice Bigi? 

L'acquisto di, indovinate un po'?, LA-VA-TRI-CI. Lavatrici, pensando così di completare 
l'opera di lavaggio e pulizia di tutte le malefatte avvenute nel 2018 all'interno del carcere di 
La Spezia. Ma tutto questo non servirà a levare lo sporco ed il marcio che c'è in questo 
carcere, che sotto la facciata linda e pulita (pavimento con piastrelle, termosifoni ben 
funzionanti, acqua calda 24 ore su 24 e doccia in cella, buona area trattamentale e 
sorveglianza funzionante) copre gli abusi e i soprusi di chi comanda, di medici e di guardie. 
E che si ricordino: le loro mani sporche di sangue, per quanti lavaggi proveranno a fare, 
rimarranno sempre sporche e sudicie e mai si ripuliranno! 

Un Detenuto stanco degli abusi zittiti e coperti

Il carcere oggigiorno:
 Riguardo il rapporto detenuti-secondini

Questo scritto vuole essere l'inizio di una serie di considerazioni riguardo la vita carceraria, 
con dati di fatto oggettivi riscontrati e riportati comunque da un'unica persona all'interno di 
sezioni maschili di detenuti comuni, quindi perlomeno le conclusioni avranno un taglio 
personale.

Il carcere odierno propone un'infinità di possibilità 
trattamentali e agevolazioni rispetto a quello degli 
anni '70, '80 e '90, ovvero il carcere negli anni 
dove sostanzialmente ci sono stati moti, rivolte e 
conquiste di diritti fino a prima inesistenti. Chi 
scrive probabilmente non può neanche 
lontanamente immaginarsi concretamente la realtà 
che i detenuti vivevano all'epoca dato che, 
essendo in carcere da meno di un anno ed avendo 
girato solo 3 carceri, l'idea che si è fatto può 
essere fuorviante rispetto al resto delle prigioni 
italiane (parlerò solo di queste dato che per 
fortuna, fino ad ora, non sono mai stato in carcere 
all'estero).
All'oggi, innanzitutto si può fare una prima 
divisione delle carceri in base ai regimi applicati, 
ovvero quelli detentivi aperti o chiusi. Essere a 
regime aperto vuol dire che si può liberamente 
girare in sezione dalla mattina fino all'orario di 
chiusura, che varia da carcere a carcere in base ai
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regolamenti stabiliti dalla direzione e da 
comandanti e ispettori: per esempio, in 
alcune carceri si è aperti dalle 7 alle 21, 
dalle 7 alle 19, dalle 8:30 fino alle 17:30, o 
dalle 8:30 fino alle 16 e poi si può fare 
socialità nelle stanze degli altri, aperti tipo 
orario negozio 8:30-12:00/13:00-17:30... 
Insomma, non c'è un criterio comune, 
carcere che vai orario che trovi! Essendo 
aperti, si può dunque andare nelle celle degli 
altri a giocare a carte, bersi un caffè, andare 
in qualsiasi orario in doccia o in “saletta”, 
risalire all'aria (solitamente 9-11/13-15) a 
qualsiasi ora... Questo è, più o meno; molte 
volte, le guardie provano a farti firmare 
incartamenti chiamati “PATTO 
RESPONSBILITA'” o senza neanche 
accennartelo lo danno per assodato che sei 
RESPONSABILE e COLLABORERAI se 
noterai situazioni “strane od illegali” in 
sezione. Ma questo argomento lo 
riprenderemo dopo.
A regime chiuso, invece, solitamente si sta 
sempre in cella e si hanno gli orari d'aria per 
uscire (come già detto approssimativamente 
9-11 e 13-15) più la socialità (16/16:30- 
17:30/18:00 o giù di lì), oltre all'immancabile 

passeggiatina per la doccia (se ce l'hai in cella, neanche quella) o la telefonata (dove, anche 
se hai chiamato il giorno prima, ci provi uguale per sviare la noia di star chiusi). 
Logicamente, ci sono anche carceri dove ci sono entrambi i regimi, od anche alcuni con 
regimi aperti ma se ti comporti male o sei considerato troppo pericoloso per andare in 
sezione, rimani in apposite sezioni, talvolta miste ma non sempre, insieme ai nuovi giunti o 
ai transitanti.
E' difficile fare un'analisi piena, ma dal poco di esperienza che mi sono fatto, solitamente 
nelle sezioni a regime chiuso c'è sempre un rapporto differente o comunque più conflittuale 
con i secondini rispetto a quelle aperte dato che, banalmente, se ti serve avere informazioni 
dal carceriere riguardo, ad esempio, una chiamata o i colloqui, devi gridare, rigridare, 
aspettare, arichiamare urlando e magari pure sbattere porte o blindati..
Quindi, instaurare un rapporto confidenziale con i PORTA-CHIAVI (come loro stessi si auto-
definiscono) è più complicato... o almeno, opinione mia, è molto meno facile rispetto un 
regime aperto dove talvolta pare quasi annullarsi la differenza tra le due figure che al posto 
di vivere in contrapposizione costante diventano quasi solidali a vicenda. Certo, la 
buona condotta, la premialità, la confidenza con le guardie per mettere in cattiva luce altri 
reclusi o quella che io chiamo l'INFAMERIA (ovvero andare in infermeria dopo il carrello 
serale, che diventa una scusa per andare a riportare i fatti a preposti od ispettori...) possono 
sicuramente registrarsi anche da dietro i blindati chiusi, ma magari le percentuali sono 
probabilmente più basse, anche perché a regime chiuso hai anche meno da perdere.
Sì, perché questo è il ragionamento di molti detenuti che sono aperti durante la giornata... 
“Eh, ma dopo ci chiudono, eh ma dopo non mi danno più il lavoro, eh ma dopo perdo i 
giorni”.
Il paradosso di girare in sezione con i guardiani fianco a fianco è, oltre appunto questa cosa 
appena citata, il fatto che saluti la guardia come fosse un tuo amico (ma se mi chiude a 
chiave in 3mt.X2 come faccio ad esserci amico?) ci scherzi, ti ci confidi, se hai problemi in 
famiglia magari parli con lui piuttosto che con un detenuto.
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CONSIDERI PIU' LEALE UNA GUARDIA 
CHE UN DETENUTO, perché la guardia ti 
fa i favori se ti comporti bene, magari ti fa 
inserire bene nella lista del lavoro, ti fa 
passare cibo dal pacco che altrimenti non 
entrerebbe, e capace che ti butta pure 
scartina perché viaggia (questa la 
lasciamo alla comprensione dei carcerati e 
delle carcerate).
Insomma, si annulla il rapporto 
CARCERATO-CARCERIERE, si annulla il 
fatto che loro sono sbirri che portano 
comunque avanti il sistema carcere, senza 
il quale tra l'altro noi detenuti/e non 
saremmo incarcerati, ma liberi (più o 
meno..); li si umanizza dicendo le solite 
frasi: “è un lavoro come un altro” o “questi 
si fanno più carcere di noi”, fin quasi a 
offrirgli il caffè o farli entrare in cella. E poi 
non si contano i “li rispetto perché mi 
hanno sempre aiutato e trattato bene”: sì, 
ma sono sempre tutti colleghi di quelli che 
picchiano altri detenuti, li uccidono di botte 
e poi fingono suicidi, e portano una divisa, 
quindi NO CHE NON SIAMO UGUALI! E 
no che loro non si fanno la galera, dalla 
parte delle sbarre, rinchiusi e senza chiavi 
ci siamo noi, e non loro, che quando 
vogliono possono tranquillamente 
andarsene! Noi invece siamo costretti a 
uscire quando loro ci aprono. C'è 
differenza, o forse sbaglio?
Per non parlare della visione del carcere 
migliore, che offre mille 
CORSI/LAVORI/OPPORTUNITA'  per il 
recupero del detenuto che, se modello, 
prenderà i giorni ed usufruirà dei benefici: 
basta bendarsi gli occhi, tapparsi il naso e 
chiudersi la bocca quando si vedono 
abusi, soprusi, pestaggi, malefatte, ecc. 
ecc...
Con queste scuse, tra l'altro, si prova a 
fare leva e si saggia la resistenza 
addormentata dei detenuti, facendo 
continue prove e vedendo reazioni 
inesistenti: da 75 a 45 giorni di liberazione 
anticipata (discorso valevole per chi è 
interessato a prendere i giorni), firma di 
patti di responsabilità (un po' come le APP 
per denunciare i reati fuori, ma dal vivo!), 
inserimento di 58/ter in sezione (i 
cosiddetti collaboratori di giustizia interni 
alle carceri) ecc. ecc...

Però nella spesa, se manca quel dolce o 
quel profumo allora si può fare la battitura; 
se la fai per i tuoi diritti, allora sei un 
rompicoglioni (concedetemi il termine).
Scusate i mille esempi ed il discorso un po' 
ridondante e prolungato, che proverò a 
concludere... iniziando con una frase fatta: il 
carcere è lo specchio della società. Se ciò è 
vero,  la struttura carceraria in sé è appunto 
l'emblema massimo e la rappresentazione 
della società perfetta, sotto forma di rispetto 
dell'autorità, dell'essere diligenti e bravi con 
buona condotta, servizievoli e confidenziali. 
Quello che il carcere vuole fare oggi è 
qualcosa di più della semplice riabilitazione 
del detenuto, in quanto componente illegale 
della società, a livello comportamentale: lo 
vuole trasformare in un vero e proprio amico 
e confidente delle guardie, in qualcuno che 
porta rispetto all'autorità, perché gli agenti 
“eseguono solo gli ordini, è un lavoro come 
un altro, io ce l'ho con i magistrati, non con 
loro!”. Lavora ai fianchi, in maniera 
psicologica, cercando di far passare l'idea 
dell'accettazione dell'uguaglianza di chi sta 
dietro le sbarre e di chi le chiude ogni notte, 
di chi ci controlla e monitora, di chi ci 
autorizza a scendere all'aria, ecc...
Accettare lo sbirro, accettare l'infame sia 
dentro che fuori la galera, il PATTO DI 
RESPONSABILITA' e la RESPONSABILITA' 
del cittadino nella società; due facce della 
stessa medaglia che sarebbe giusto 
svelare. Certo, non lo si può fare solo da 
fuori le mura che ci imprigionano, ma si 
deve partire da dentro di nuovo con questi 
ragionamenti: sia ben chiaro, c'è anche chi 
lo fa per mangiare un po' di merda, uscire 
prima possibile e fare FALSA POLITICA e 
BUONA AMMINISTRAZIONE,  e non cade 
nel loro tranello perché sa bene dov'è la 
verità; ma si deve star ben accorti, perché 
dal saluto come forma di rispetto all'uomo o 
donna dietro la divisa, all'accettazione della 
divisa come unico strumento per 
agevolazioni fino alla libertà, il passo è 
veramente breve. Conclusione? Mai fidarsi 
di uno sbirro, qualsiasi divisa indossi! La 
disoccupazione t'ha dato un bel mestiere, 
mestiere di merda il CARCERIERE!

Un detenuto
p.s. Scritto a metà novembre, 
inviato varie volte, mai arrivato. 30/12/2018.
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Nel mese di gennaio la direzione del carcere di Sollicciano ha deciso di disinfestare il 
penitenziario dalle cimici da letto, annoso problema che affligge i detenuti, costretti a vivere 
rinchiusi per gran parte del loro tempo in celle sovraffollate, soggette all'allagamento e 
infestate dai fastidiosi insetti. L'operazione è durata per più settimane e ha comportato lo 
spostamento temporaneo di tutti i detenuti in altre celle. Al ritorno nella propria sezione, i 
detenuti han ritrovato le proprie celle stravolte, i propri mobiletti autocostruiti distrutti. 
Questo è l'incredibile articolo che è uscito su un sito online negli ultimi giorni della 
disinfestazione...

Semplicemente ridicolo 

Solliciano, agente punto da una “cimice da 
materasso” durante il turno
19 gennaio 2019

Nella giornata odierna verso le 11 un poliziotto penitenziario che presta servizio presso 
l’istituto fiorentino di Sollicciano, è dovuto ricorrere alle cure del vicino nosocomio di San 
Giovanni di Dio poiché punto da un insetto durante il proprio turno di servizio. A darne la 
notizia è Antonio Mautone, Segretario Generale Territoriale UIL PA Polizia Penitenziaria di 
Firenze, che aggiunge: Pare infatti che tale puntura sia stata causata da “cimice da 
materasso “ e che tale spiacevole accadimento sia successo nel locale passeggi detenuti, 
posto questo in cui il personale di Polizia Penitenziaria presta quotidianamente la propria 
attività lavorativa in condizione igienico sanitarie a dir poco incresciose. Aggiunge Antonio 
Mautone: "Sono ormai mesi che denunciamo lo stato di abbandono in cui versa l’istituto 
fiorentino, gravato da carenze sia strutturali e adesso anche igieniche, ma purtroppo 
restiamo inascoltati. Non vogliamo neanche immaginare cosa sarebbe successo se il 
poliziotto che stamani è stato punto dall’insetto non accorgendosene sarebbe poi a fine 
servizio tornato alla propria abitazione portando con se un ospite per nulla gradito che 
magari avrebbe punto anche i propri familiari.

Non si può pensare che operatori di polizia oltre a 
mettere a repentaglio la propria incolumità 
quotidianamente nello svolgimento dei propri 
compiti istituzionali, debbano anche difendersi da 
punture di insetti rischiando cosi di contrarre 
infezioni. Ci auspichiamo che l’Amministrazione 
Penitenziaria e l’Azienda Sanitaria Territoriale 
intervengano il più presto possibile avviando azioni 
di verifica della salubrità dell’istituto fiorentino di 
Sollicciano, intervenendo nel merito affinché siano 
risolte definitivamente problematiche di carattere 
igienico-sanitarie, poiché crediamo fortemente che 
oltre alla sicurezza sul posto di lavoro enorme 
importanza abbia anche la salubrità dello stesso e 
di conseguenza la salute dei lavoratori che vi 
operano". 

Fonte: UIL PA Polizia Penitenziaria –Firenze
Tratto da wwww.gonews.it
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Viva la rivolta dei detenuti di spini
Qui sotto un testo, diffuso in città e fuori dal carcere durante i colloqui, sulla rivolta nel 
carcere di Spini di Gardolo (Trento).

Nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 dicembre un detenuto, Sabri El Abidi, si suicida nel 
carcere di Spini di Gardolo. E’ il nono dall’inaugurazione del cosiddetto “carcere modello” 
(2011), il terzo del 2018. A fine novembre un altro detenuto si era tolto la vita. Solo la 
settimana precedente era stato sventato un tentativo di suicidio e una detenuta era stata 
ricoverata dopo aver ingerito della candeggina per protesta. La causa di quest’ennesimo 
suicidio è la solita, nota, ricorrente: la mancata risposta alla richiesta dei giorni di 
liberazione anticipata da parte dei magistrati di sorveglianza (Rosa Liistro,  Antonino Mazzi, 
Arnaldo Rubichi). I giornali fanno sapere che il detenuto aveva promesso alla figlia che 
avrebbero passato il Natale assieme. I dinieghi dei magistrati di sorveglianza avevano già 
causato due morti: nel 2014 due prigionieri si erano suicidati dopo l’ennesimo rifiuto della 
loro richiesta di accesso a domiciliari o misure alternative al carcere. L’ultima protesta 
contro l’operato dei magistrati di sorveglianza risaliva a metà settembre.
La mattina di sabato 23, diffusasi la notizia dell’ennesima morte e delle cause che l’hanno 
provocata, 300 detenuti (su circa 350: praticamente tutti, se si escludono il femminile e i 
“protetti”) si barricano nelle sezioni, appiccano una ventina di incendi e sfasciano mobili, 
suppellettili, impianti, telecamere. Anche la mensa, la lavanderia, i laboratori vengono 
danneggiati, mentre davanti ai cancelli delle sezioni si schierano celere e carabinieri, 
presenti anche all’esterno a impedire l’accesso ai parenti dei detenuti, che quella mattina 
avrebbero avuto i colloqui. Da dentro si levano grida: “Assassini!”. Un secondino viene 
ferito e altri sei vengono portati in ospedale per intossicazione. La rivolta coinvolge tutti e 
tre i piani del carcere, che alla fine risulteranno pesantemente danneggiati, con una 
cinquantina di celle  (cinque bracci su otto)  dichiarate inagibili, e dura fino al pomeriggio. 
Un gruppo di detenuti riesce a sfondare una porta e ad uscire nel cortile, l’intervento degli 
sbirri blocca quello che poteva essere un tentativo di evasione. Arrivano a Spini il questore 
e il commissario del governo, e inizia la sfilata dei politici (dai leghisti Fugatti e Bisesti a 
Ghezzi che nella sua intervista ha ancora l’indecenza di parlare di “carcere modello”, 
peccato solo per i suicidi, che “cominciano ad essere troppi”, con una “frequenza ben 
superiore alla media nazionale”). Le rivendicazioni dei detenuti sono quelle che chiunque 
abbia avuto a che fare con il carcere di Spini conosce a memoria, e sono direttamente 
collegate con l’ultimo suicidio: tempi più brevi per le richieste al tribunale di sorveglianza e 
per avere risposta, possibilità di accedere a misure alternative al carcere per chi ha 
condanne sotto i tre anni (la cosiddetta legge “svuotacarceri”) e ai giorni di liberazione 
anticipata per buona condotta, istituzione di un presidio sanitario in carcere anche di notte 
e nei fine settimana. Sì, perché anche in questo caso non c’erano medici in carcere al 
momento del suicidio, si è dovuto attendere l’intervento del 118. Se fossero stati presenti 
dei medici forse  Sabri El Abidi  non sarebbe morto.

Ora arrivano le dichiarazioni 
dei politicanti, i comunicati 
dei partiti, le visite del 
garante, le esternazioni del 
vescovo (cristianamente 
solidale con i detenuti, ma 
anche con le guardie, perché 
no?), le prime pagine dei 
giornali. Il questore 
Garramone, il commissario 
del governo Lombardi e la 
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direttrice del carcere Gioieni si sono dovuti piegare a trattare con i prigionieri e si sono 
“impegnati”, davanti quelli che quotidianamente mettono dietro le sbarre, a convocare un 
Comitato per la sicurezza per discutere le rivendicazioni dei detenuti. Un centinaio di 
prigionieri sono già stati trasferiti in altre carceri (e sono già annunciati  altri ottanta 
trasferimenti), e una trentina sono accusati di lesioni, danneggiamenti, perfino sequestro di 
persona (una lavoratrice di una cooperativa era rimasta in uno dei locali barricati). Dopo la 
rivolta i secondini hanno picchiato e sbattuto in isolamento diversi prigionieri. Abituati ad 
avere sempre il coltello dalla parte del manico, per qualche ora i valorosi uomini della 
penitenziaria hanno avuto un piccolo ritorno della violenza e della paura che dispensano 
quotidianamente.
Il segretario regionale del Sindacato Nazionale Autonomo di Polizia Penitenziaria il giorno 
dopo il suicidio e la rivolta ha la faccia da culo di dichiarare che “i detenuti non sono 
adeguatamente sanzionati per i propri comportamenti scorretti”. Una bella lezione per chi 
avesse qualche dubbio sull’umanità dei secondini. Quelli che poche settimane fa hanno 
rimosso l’orologio dalla sala colloqui di Spini per poter mandare via i parenti prima della fine 
dell’orario di visita.  Successivamente sempre il SINAPPE  invocherà il ritorno alle celle 
chiuse 24 ore su 24 (richiesta costante dei sindacati dei secondini, ogni occasione è buona 
per tirarla fuori). Da parte sua il sindacato UILPA – Polizia Penitenziaria in una toccante 
lettera al ministro della giustizia scritta dopo la rivolta delira di “restituire dignità alle 
condizioni di lavoro della polizia penitenziaria”. Quale dignità possa avere il “mestiere più 
infame che c’è” lo sanno solo loro. 

La dignità non la può conoscere 
certo chi ogni giorno rinchiude, 
pesta, tortura. Ma a quanto pare 
agli aguzzini piace dare lezioni 
sulla dignità, se perfino la 
direttrice di Spini   Francesca 
Gioieni ha la sfacciataggine di 
millantare ai giornali, a pochi 
giorni dalla morte di  Sabri El 
Abidi  e dalla sommossa, il suo 
“impegno per una detenzione 
dignitosa e accettabile”. Come si 
possa “accettare” di vivere 
rinchiusi, e magari trovarci una 
qualche dignità, lo sa solo lei. La 
dignità degli oppressi, ci 
insegnano i detenuti di Spini, è 
solo nella rivolta, nella lotta per la 
libertà.

SOLIDARIETA’ CON I PRIGIONIERI IN LOTTA  - FUOCO A TUTTE LE GALERE
anarchici
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vespe !
La vostra sicurezza, fatta di mille occhi pieni di paura, 
ci disgusta.
Abituati a muoversi sotto lo sguardo vigile del vicino 
ficcanaso, i cittadini-modello creati da decenni di 
società basata sul controllo spudorato delle vite, 
sguazzano in bagni di luce artificiale, godono del falso 
comfort di essere spiati da centinaia di telecamere 
poste in ogni angolo di quei marci alveari metropolitani 
dove, schiacciati come sardine, esultano all'ennesimo 
editto liberticida dell'ape regina. Così, abbagliati e 
ipnotizzati da questa immensa lampada moschicida, 
volano verso il nulla, dimentichi della bellezza del buio. 

I media di regime ''educano'' l'individuo alla paura dell'inconsueto, a temere il diverso, fino 
al punto di farlo divenire parte, più o meno consapevole, dell'infame sistema di denuncia di 
ogni comportamento al di fuori degli schemi di ''decoro'' da loro imposti. L'obiettivo, 
abbastanza chiaro ai nostri occhi, è quello di creare un nuovo modello di cittadino, pronto 
ad ergersi a custode e sentinella della res publica che tanto sente sua quanto di fatto non 
lo è. In questo mondo-vetrina, lucidato a specchio a suon di DASPO urbani e ordinanze di 
sindaci-sceriffi, sorvegliato dal massiccio impiego di CCTV che rende sicure le loro notti, le 
piccole api operaie ostentano lussi che non si possono permettere, pur di essere parte 
integrante dello schema sociale patinato e luccicante, che da un lato le illude che vada tutto 
bene, dall'altro le tiene come ostaggi impauriti di perdere la comodità dell'ordinario apatico, 
una spada di Damocle appesa ad un crine di legalità e muta obbedienza alle leggi di stato.
Il ''comune cittadino'' si trasforma così in ''cittadino-sbirro'', una telecamera senziente, 
capace di vedere, registrare, schifare ed infine, infamare. L'ossessione per il decoro si 
fonde con la strategia del sospetto, ed il vicino non è più solo considerato tale, ma un 
pericolo da tenere sotto controllo.
L'urlo dell'indignazione si alza imperioso alla vista del barbone, dell'immigrato che dorme in 
stazione, o della semplice scritta sul muro che racconta il rifiuto della città-vetrina voluta da 
chi quella vetrina la vende cara, a discapito di chi non può permettersela. Si chiamano a 
gran voce più controlli, una linea più dura contro ''l'antisociale'', il pugno di ferro contro il 
degrado dilagante. Finalmente il cittadino-sbirro non si sente solo, sa che, come lui, altri 
sono caduti nella trappola della sorveglianza serrata delle vite altrui, è orgoglioso del suo 
essere spia, pur sapendo che l'essere spia è una cosa di cui vergognarsi, ma 
giustificandosi con la paura che prova a camminare nel vicolo buio la sera, che chissà quali 
nefandezze cela, dietro il cassonetto che puzza di pipì. Così facendo legittima le 
sistematiche privazioni di libertà, le ''megafonate'' dispotiche di governanti razzisti per 
economia, i portafogli più gonfi di chi si sfrega le mani alla fine di un'ordinaria giornata di 
guerra fra poveri.

In questo modo le carceri si riempiono di persone libere, che hanno fatto del rifiuto del 
compromesso sociale una pratica che riempie il loro quotidiano. Pratica divenuta consueta 
è quella di escludere i ribelli, di marchiarli come ''antisociali'' e pericolosi, convincendo le 
piccole api operaie che devono svolazzare alla larga da quei nidi di vespe ricolmi di rabbia 
pronta ad esplodere che sono le prigioni di stato.
Perché, di fatto, è questo che ci differenzia dalle piccole api operaie: noi siamo vespe, noi 
non vogliamo il vostro controllo, noi non ci facciamo abbagliare da quella dannata lampada 
moschicida, noi voliamo verso un obiettivo per preciso.
Perché noi vogliamo tutto.
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Aracne, nella mitologia greca, era un’abilissima tessitrice che Aracne, nella mitologia greca, era un’abilissima tessitrice che 
osò sfidare la dea Atena nell’arte di intrecciare le tele. Mentre osò sfidare la dea Atena nell’arte di intrecciare le tele. Mentre 
Atena raffigurò le sue imprese e i suoi poteri, Aracne Atena raffigurò le sue imprese e i suoi poteri, Aracne 
rappresentò alcuni amori degli dei, le loro colpe e i loro rappresentò alcuni amori degli dei, le loro colpe e i loro 
inganni, e vinse. inganni, e vinse. 
La dea non accettò la sconfitta e trasformò la tessitrice in un La dea non accettò la sconfitta e trasformò la tessitrice in un 
ragno, condannandola a tessere per il resto dei suoi giorni.ragno, condannandola a tessere per il resto dei suoi giorni.
Abbiamo chiamato il bollettino Aracne perché ci piacerebbe Abbiamo chiamato il bollettino Aracne perché ci piacerebbe 
riuscire a tessere una trama che passi attraverso le mura, per riuscire a tessere una trama che passi attraverso le mura, per 
infrangere l’isolamento a cui le persone in carcere sono infrangere l’isolamento a cui le persone in carcere sono 
costrette, che lentamente sgretoli i mattoni e scoperchi i tetti costrette, che lentamente sgretoli i mattoni e scoperchi i tetti 
del silenzio.del silenzio.

Per contatti, per scambiarsi opinioni e riflessioni, Per contatti, per scambiarsi opinioni e riflessioni, 
per mandare articoli per i prossimi numeriper mandare articoli per i prossimi numeri

Scrivere a: aracne canaglie.net@Scrivere a: aracne canaglie.net@

A breve attiveremo una casella postale per ricevere A breve attiveremo una casella postale per ricevere 
contributi da parte delle persone detenutecontributi da parte delle persone detenute
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